
PROGETTI DI LETTURA 
LIBRIAMOCI E 
#IOLEGGOPERCHÉ
ISTITUTO COMPRENSIVO CAMOZZI BERGAMO

SCUOLA PRIMARIA G.ROSA

A.S.21-22



DAL 15 AL 22 NOVEMBRE 2021 È STATA ORGANIZZATA 
UNA LUNGA MARATONA DI LETTURA AD ALTA VOCE 
IN TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA.



NELLE CLASSI PRIME:



ANNA E IL FANTASMA



MORTINA



IL GRUFFALÒ



NINNA NANNA DELL’INVERNO



L’OMBRA DELLA SIRENA



CLASSI SECONDE



INKIOSTRIK



IL MOSTRO PELOSO



CHISSADOVE



PEZZETTINO



CLASSI TERZE



LA GARA DELLE COCCINELLE













Momenti di lettura ad alta voce



CLASSI QUARTE



In questo mese ho proposto alle classi quarte della scuola primaria G.Rosa l’ascolto della lettura in 
classe di alcuni capitoli del libro di Don Luigi Ciotti
“ La classe dei banchi vuoti”
Abbiamo pensato di partecipare con questa lettura al Progetto “Libriamoci”.
Ne è nato un percorso di riflessione che abbiamo condiviso con le nostre famiglie coinvolgendo anche i 
nostri genitori che hanno espresso i loro pensieri e le loro riflessioni.
Il libro raccoglie storie ispirate a vicende reali di bambini o ragazzini, vittime innocenti delle mafie. Nei 
racconti ci sono riferimenti a diverse tematiche attuali quali il bullismo, l’inquinamento ambientale, lo 
sfruttamento sul lavoro, l'abbandono scolastico, la guerra, la droga e infine viene spiegato il significato di 
mafia e viene sottolineata l'importanza dell'impegno sociale per combattere e cercare di risolvere questi 
problemi. Il tutto viene trattato con un linguaggio e una modalità adeguati all'età degli alunni.
"Accompagnare i bambini ad aprire gli occhi sul mondo, metterli a conoscenza, con la dovuta 

delicatezza, anche dei suoi aspetti più brutti e dolorosi, vuol dire non solo prepararli alla vita, ma porre le 
basi di una società di persone consapevoli e responsabili". 
Dopo la lettura di ogni racconto ho lasciato che i bambini potessero esprimere un loro pensiero su un 
unico quaderno per condividere le riflessioni scaturite.





















CLASSI QUINTE







GLI ALTRI LIBRI LETTI



FESTA DEL LIBRO 21 DICEMBRE 2021

Con i libri donati alla scuola 

grazie all’iniziativa 

#ioleggoperché è stata 

organizzata una mostra nel 

salone della scuola e oggi in 

tutte le classi si è svolta una 

festa con la lettura di libri e 

albi illustrati.           







GRAZIE A TUTTI COLORO CHE HANNO REGALATO 
I LIBRI PER LA NOSTRA BIBLIOTECA SCOLASTICA!




